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L’incontro dell’8 luglio 2011 tra la Direzione aziendale di MBDA, le Segreterie nazionali di Fim, 
Fiom, Uilm ed il Coordinamento nazionale di MBDA, a causa di improvvisi impegni 
dell’Amministratore delegato, si è limitato ad una verifica sullo stato di applicazione del Contratto 
Integrativo Aziendale con la Direzione del personale, mentre l’informativa annuale verrà svolta in 
data da definire. 

Le OO.SS., come discusso nei rispettivi Coordinamenti, hanno posto il problema dell’importo del 
PdR in pagamento nel mese di luglio, delle modalità di applicazione dei sistemi premianti per 7i 
livelli e Quadri (SBS ed IBS) e dell’adeguamento degli importi più bassi ai livelli minimi discussi in 
sede di trattativa. 

Per quanto attiene all’importo del PdR, che è risultato significativamente inferiore a quanto 
originariamente previsto, l’azienda si è impegnata ad effettuare una revisione dei calcoli per evitare 
che gli investimenti R&D (condivisi e sollecitati dalle OO.SS.) e quelli sulle infrastrutture 
risultassero in una penalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Tale revisione è risultata nei 
seguenti importi, da erogare con le buste paga del mese di luglio: 

Livelli 3-4-5-5s: 1.535 euro 
Livelli 6-7-7Q: 1.690 euro 

Le parti hanno inoltre convenuto che in virtù dello scostamento rilevato nel primo anno di 
applicazione, si rende necessaria una revisione delle modalità di calcolo PdR, affinché nei restanti 
anni di vigenza - a fronte del raggiungimento degli obiettivi previsti - gli importi da erogare risultino 
in linea con le previsioni. 

Per quanto riguarda più complessivamente i sistemi SBS ed IBS, l’azienda si è impegnata ad un 
approfondimento sulle modalità di calcolo, sia con le Rsu che con un apposita commissione da 
definire a livello nazionale, affinché si possano chiarire in modo trasparente i criteri di valutazione 
applicati ed evitare che a livello individuale siano inferiori all’importo minimo di riferimento. 

Infine l’azienda si è impegnata a dare corso alle verifiche sito ed a convocare le commissioni 
(professionalità, assistenza sanitaria, parti opportunità, telelavoro) nel mese di settembre, nonché 
ad discutere con le RSU, le problematiche su organizzazione del lavoro, decentramento, appalti, 
consulenti e collaboratori, così come previsto dall’integrativo. 

Per il sito di Roma è stato richiesto un approfondimento con le RSU riguardo al trasferimento dello 
stabilimento.  
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